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Il calendario della A1 femminile di basket
La Dinamo "salta" la seconda giornata
Esordio a Cagliari, poi le Women affrontano il preliminare di Eurocup

Sassari La Lega Basket ha
ufficializzato il calendario di
serie A1 femminile
20222023, quello che decre
terà la griglia per la volata
scudetto. Per la Dinamo Wo
man debutto col Brixia il 2 ot
tobre nell'Opening day in
programma a Cagliari.
La squadra di Restivo non
giocherà invece la seconda
giornata di mercoledì 5 otto
bre contro San Giovanni Val
darno perché impegnata nel
preliminare di Eurocup Wo
men contro le belghe del Kor
trijk. La prima in Belgio, ritor

no a Sassari una settimana
dopo.
La partita contro San Gio
vanni Valdarno potrebbe es
sere recuperata il 19 ottobre,
prima data disponibile, vi
sto che eventualmente l'Eu
rocup inizierebbe la settima
na successiva. In caso di pas
saggio del turno le Women
saranno impegnate nel grup
po J contro le francesi del Ro
che Vendée, le britanniche
del London e una che scen
derà dall'Eurolega. Eventua
le debutto in Francia il 27 ot
tobre.

In campionato debutto in
casa per le sassaresi sabato 8
alle 20:30 contro Lucca, men
tre alla quarta giornata c'è
subito la sfida contro il passa
to, ovvero la Reyer Venezia
di Jessica Shepard. Sfida spe
ciale anche per il nuovo play
maker della Dinamo Caran
gelo dopo i 10 anni vissuti
con le orogranata. Il lungo
mese di ottobre si conclude
rà contro Moncalieri in casa
e Campobasso fuori. Giulia
Moroni tornerà a Sassari
con la sua Faenza il 5 novem
bre, prima del doppio big

match, il 13 a Ragusa e il 19
in casa contro l'ambiziosa
Geas Sesto San Giovanni di
Cinzia Zanotti. Sotto Natale
il Banco dovrà affrontare
due corazzate del campiona
to, la FuturVirtus Bologna il
18 in Emilia e le campiones
se d'Italia di Schio, che sa
ranno di scena a Sassari il 21
dicembre. Capodanno in
viaggio per le Women che
inaugureranno il 2023 con
la trasferta a Brescia, prima
giornata di ritorno.
La regular season si con
cluderà il 26 marzo a Schio.
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La Dinamo debutterà a Cagliari sfidando il Brixia
Il 5 ottobre prima gara in Belgio per i preliminari
di Eurocup, una settimana dopo il ritorno a Sassari
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